
 

 

 
 
 
    

 Prot. n. 175/2020   F.to il Legale Rappresentante 

ACB - LIVE 
 

Le novità in materia di personale dopo l’estate. 

Smart Working, festività e recupero somme  

nel decreto rilancio. 

 

 

 Data: 

Venerdì 09 ottobre 2020 
 

Modalità erogazione: 
 

WEBINAR in live streaming  
 

Durata: 9.00 – 13.00 
 
Destinatari: 
Segretari Generali delle Province, 
Comuni, Comunità Montane; 
Responsabili dei servizi del 
personale e di ragioneria; Revisori 
dei Conti degli Enti Locali; Sindaci e 
Assessori al Personale ed al 
Bilancio. 
 

Relatore: 
Dott.ssa Consuelo Ziggiotto, 
Docente in corsi di formazione. 
Esperta in materia di personale 
degli enti locali. Collabora con il 
quotidiano degli Enti Locali de Il 
Sole 24 Ore, collabora con la 
Rivista Personale News e Publika 
Daily. 
 

Quote di partecipazione: 
 

 Enti pubblici: € 60,00 a 
partecipante. 

La quota è esente IVA ai sensi dell'art. 10 DPR 633/72 

richiamato dall'art. 14 comma 10 legge 537 del 

24/12/1993, se la fattura è intestata ad Ente Pubblico. 

Per importi in esenzione IVA superiori ad euro 77,47. Vi 

specifichiamo che l'importo della marca da bollo di euro 

2,00 è già ricompreso nella quota di partecipazione. 
 

 Privati: € 70,00 + IVA 22% a 
partecipante 

 

Note informative: 
 

Il giorno prima del webinar verrà inviata 
un mail con il link per accedervi. 

L’iniziativa verrà attivata al 
raggiungimento del numero minimo di 
partecipanti previsto. 
 

Obiettivi: 
Analisi delle principali novità in tema di gestione del 
personale nella P.A. 

 

Programma: 
 Le modifiche all’impianto normativo del lavoro 

agile operate dalla legge di conversione al 

decreto rilancio 

 I passi da compiere: dal regolamento al POLA 

 Cosa cambia dal 15 settembre e cosa deve 

accadere fino al 31 dicembre 

 L’esenzione dal servizio non è più applicabile 

 L’art. 263 del decreto rilancio come convertito 

dalla Legge 77 del 17.07.2020 

 La Circolare n. 3 della Funzione Pubblica del 

24.07.2020 

 Il protocollo quadro “rientro in sicurezza”  

 Le relazioni sindacali da rispettare 

 Le fasce di reperibilità, gli straordinari e i 

permessi ad ore giornalieri 

 Il buono pasto 

 Il diritto alla disconnessione è un diritto 

emergente                          

 La proroga dello stato di emergenza e i riflessi su 

lavoro fragile e congedi 

 Il d.l. 104 del 15.08.2020 e il divieto di 

licenziamento 

 La circolare Interministeriale n. 13 del 4.09.2020 

sui lavoratori fragili  

 La circolare INPS n. 99 del 3.9.2020 sui congedi 

covid 

 I più recenti pareri Aran in tema di festività 

infrasettimanali nel lavoro in turni: è l’ente che 

decide se escluderle dall’orario di servizio. E’ 

bene chiarire la differenza tra orario di lavoro e 

orario di servizio. 

 Il decreto rilancio modifica il TUIR e mette fine ai 

dubbi circa il trattamento fiscale del recupero di 

un indebito da parte della PA 

 Il 31 dicembre 2020 scade il termine per 

l’iscrizione al Fondo Perseo Sirio dei dipendenti in 

regime di TFS. 
 

Modalità di iscrizione: 
 

Le iscrizioni vanno formalizzate entro il 06/10/20 
tramite il portale: 

 www.associazionecomunibresciani.eu/elenco-corsi/ 
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